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A. SCOPO E BASE LEGALE 

1 Il servizio di registrazione preleva degli emolumenti conformemente all’art. 42 dell’Ordinanza sui 

servizi finanziari (OSerFi; RS 950.11) in congiunto disposto con l’Ordinanza generale sugli emolu-

menti (OgeEm; RS 172.041.1). 

2 Chi occasiona una decisione del servizio di registrazione o chiede una prestazione del servizio di regi-

strazione deve pagare un emolumento. Il servizio di registrazione può riscuotere un emolumento annuale 

a copertura dell’onere annuale (art. 42 al. 1 OSFin). 

 
3 I consulenti alla clientela sono tenuti a rinnovare la loro registrazione entro 24 mesi. Altrimenti 

l’iscrizione nel registro viene cancellata (art. 41 cpv. 2 OSerFi). 

 
4 I consulenti alla clientela sono tenuti ad annunciare le mutazioni al servizio di registrazione entro 14 

giorni, conformemente all’art. 41 cpv. 1 OSerFi.  

 

B. TARIFFA DEGLI EMOLUMENTI  

1. Tassa di registrazione iniziale e tassa di rinnovo biannuale  

CHF 500 

2. Emolumento annuale del registro  

CHF 250 

3. Decisioni o servizi d‘urgenza  

Le decisioni e le prestazioni che su richiesta fatta al servizio di registrazione, devono essere rese o prese 

urgentemente o fuori dagli orari usuali di lavoro, sono fatturate con un supplemento del 50% sulla tassa 

di base (art. 42 cpv. 6 OSerFi). 

4. Tariffa oraria per le altre decisioni e prestazioni supplementari 

Direttore   CHF 250 

Referente   CHF 250 

Segreteria   CHF 150 
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C. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE 

1. Tassa di registrazione e tassa biannuale di rinnovo  

1 La tassa di registrazione per l’iscrizione nel registro dei consulenti alla clientela comprende l’analisi 

dell’incarto come la pubblicazione del consulente alla clientela nel registro dei consulenti. La tassa per 

la prima registrazione è dovuta con l’emissione della decisione del servizio di registrazione. 

 
2 La tassa di rinnovo biannuale comprende l’analisi della domanda di rinnovo, la quale giusta l’art. 41 

cpv. 2 OSerFi deve essere presentata ogni 24 mesi, così come il rinnovo delle pubblicazioni del consu-

lente alla clientela nel registro dei consulenti. La tassa di rinnovo è dovuta con l’emissione di una deci-

sione del servizio di registrazione. 

 
3 La pubblicazione nel registro dei consulenti avviene dopo pagamento. 

 
4 La tassa di registrazione e la tassa di rinnovo è dovuta anche per le decisioni di rifiuto e non viene 

rimborsata. 

2. Tassa annuale di registrazione 

1 La tassa annuale di registrazione per l’iscrizione nel registro dei consulenti alla clientela costituisce 

una tassa comprendente le spese ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 OSerFi. Comprende tutte le mutazioni an-

nunciate in virtù dell’art. 41 cpv. 1 OSerFi nel corso di un anno civile ed è dovuta annualmente dal 

secondo anno di registrazione, ad inizio di anno civile. 

 
2 Le mutazioni annunciate durante un anno solare vengono pubblicate solo dopo il pagamento completo 

della tassa annuale di registrazione.  

3. Decisioni o servizi urgenti 

Per decisioni o servizi, che su richiesta fatta al servizio di registrazione, devono essere rese o prese 

urgentemente o fuori dagli orari usuali di lavoro, può essere prelevato un emolumento fino al 50% della 

tassa di base (art. 42 cpv. 6 OSerFi). 

4. Altre decisioni e prestazioni supplementari secondo il dispendio 

Altre decisioni e prestazioni (per es. cancellazioni e procedure di re-registrazione) sono fatturate secondo 

la scala delle funzioni della lista delle persone alla lett. B/cifra 4 (art. 42 cpv. 4 e 5 OSerFi). 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

Questo regolamento sugli emolumenti è stato approvato dal Comitato dell’OAD PolyReg il 27 dicembre 

2021. Entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce la precedente versione della PolyReg Services 

GmbH.  


